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Vista la Legge 30 luglio 1973, n. 477
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Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
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Titolo I - Principi fondamentali
Articolo 1 - Principi fondamentali e linee di indirizzo

Il Consiglio di Istituto, con l’assunzione del presente regolamento, si impegna a rispettare e a far 
rispettare,  in  tutte  le  attività  educative  e  in  tutti  i  momenti  della  vita  scolastica,  i  principi 
fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana, oltre a quelli espressi nelle Carte internazionali dei 
diritti fondamentali del bambino e quelli espressi nella normativa del M.I.U.R.
L’Istituto si impegna a garantire: 

• un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti;
• un  ambiente  educativo  sereno,  attento  alle  necessità  affettive  e  cognitive  degli  alunni, 

capace di suscitare il desiderio di scoprire e apprendere e di sviluppare il desiderio e la 
capacità di collaborare;

• un progetto educativo organico in grado di offrire a tutti gli alunni esperienze adatte alla loro 
età per l’acquisizione di competenze indispensabili  per il  proseguimento degli studi e la 
formazione del cittadino;

• una procedura amministrativa efficace, efficiente e trasparente.
•  un’organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative;
• una  gestione  della  scuola  improntata,  per  quanto  possibile,  a  condivisione  e  a 

partecipazione,  che  renda  facile  il  rapporto  con  tutti  gli  organi  scolastici  e  semplice 
l’accesso alle informazioni.

L’Istituto si impegna a collaborare con gli  enti  locali,  nell’ambito delle proprie competenze, per 
sollecitare e facilitare l'esecuzione di interventi che garantiscano:

• ambienti funzionali e igienici;
• servizi di refezione sempre migliori;
• servizi  educativi  conformi  ai  bisogni  degli  alunni  e  delle  famiglie  e  che arricchiscano  il 

curricolo.

Titolo II - Organi collegiali
Capo 1 - Il Consiglio di Istituto

Articolo 1 - Composizione del Consiglio di Istituto, elezione e nomina.
Il Consiglio di Istituto (di seguito C.d.I) è costituito, secondo le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 
297/1994, da 19 membri di cui 1 di diritto, il Dirigente Scolastico (di seguito D.S.), e 18 elettivi, di 
cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario (di seguito A.T.A.) e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (di seguito D.S.G.A.) partecipa alle riunioni del 
C.d.C. in qualità di consulente.
I  rappresentanti  del  personale docente sono eletti  dal  personale che fa parte del  Collegio  dei 
docenti, quelli del personale A.T.A. dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio 
nel Circolo, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le 
veci.
Le elezioni sono indette dal D.S..
I  membri  eletti  del  C.d.C.  sono  nominati  dal  dirigente  scolastico  su  delega  permanente  del 
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale (art. 34 del D.Lgs. 297/1994) e durano in carica per tre 
anni scolastici.

Articolo 2 -  Decadenza componenti del Consiglio di Consiglio
Decadono dalla carica i membri elettivi che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 
consecutive.
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Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta o verbale rivolta al D.S. o al Presidente del 
C.d.C. prima della riunione stessa.
Decadono automaticamente dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere 
alle componenti scolastiche.
I rappresentanti della componente genitori decadono con decorrenza dal 31 agosto successivo al 
conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della 
qualità di studenti per cause diverse dal conseguimento del predetto titolo, i  genitori decadono 
dalla carica con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono 
rimanere in carica solo nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro 
figlio nella stessa scuola.  
I membri decaduti dalla carica sono surrogati da coloro che risultano i primi dei non eletti nelle liste 
delle rispettive componenti. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive (art. 
35 D.Lgs. 297/1994).
Nel  caso in cui  decada la maggioranza dell’organo in carica,  si  dovrà procedere a rinominare 
l’intero Consiglio di Istituto.

Articolo 3 - Presidente e Vicepresidente del C.d.I - nomina, durata e decadenza
Il  Presidente  del  C.d.I.  (di  seguito  Presidente)  ed  il  VicePresidente  del  C.d.I.  (di  seguito 
Vicepresidente) sono eletti nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, nella prima 
riunione del Consiglio.
L'elezione del Presidente avviene con votazione segreta. Ogni consigliere scrive un solo nome.
Alla  prima votazione è eletto il  genitore che ha riportato la  maggioranza assoluta dei  voti  dei 
componenti  il  C.d.I..  Se  tale  maggioranza  non  si  raggiunge,  si  procede  ad  una  successiva 
votazione per raggiungere la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, è eletto chi ha 
ricevuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni elettorali. Il genitore che, subito dopo il  
Presidente, ha ricevuto il maggior numero di voti, è eletto Vicepresidente. In caso di parità, è eletto 
chi ha ricevuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni elettorali.
Il  Vicepresidente sostituisce in tutto il  Presidente,  se assente. In caso di  assenza di  entrambi, 
assume la presidenza il genitore più anziano di età.
Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per la durata prevista per il C.d.I. 
Il  Presidente  decade,  con  possibilità  di  rielezione,  quando  siano  cambiati  più  di  un  terzo  dei 
membri. In caso di dimissioni del Vicepresidente si provvederà alla sua elezione con le modalità 
previste per l’elezione del Presidente.
La revoca del Presidente può essere richiesta da 6 consiglieri; in tal caso il C.d.I. è convocato in 
seduta straordinaria non pubblica con il solo punto all'ordine del giorno. Nel caso il Presidente non 
provveda, la convocazione del Consiglio sarà effettuata, in via eccezionale, dal D.S..
Il Presidente sarà revocato se, da votazione palese, risulterà sfiduciato dalla maggioranza dei 2/3 
dei componenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza del Vicepresidente.

Articolo 4 - Funzioni del Presidente
Oltre alle funzioni di cui al presente regolamento e a disposizioni normative il  Presidente deve 
essere  presente,  con il  D.S.,  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.I.  44/2001  e  successive  modifiche,  al 
passaggio  di  consegne,  effettuato  mediante  ricognizione  materiale  dei  beni,  tra  il  D.S.G.A. 
cessante e quello subentrante e firma il relativo verbale.

Articolo 5 - Periodicità delle sedute del Consiglio di Istituto.
Il C.d.I. si riunisce ordinariamente una volta al mese nel periodo tra settembre e giugno compresi, 
in orario compatibile con le disponibilità dei componenti e con l’organizzazione scolastica.

Articolo 6 - Sede delle riunioni
Il  C.d.I.  si  riunisce  di  norma nella  sede  della  direzione  in  orario  extrascolastico.  Il  C.d.I.  può 
decidere all’unanimità di riunirsi in altra sede.
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Articolo 7 - Convocazione del Consiglio di Istituto
La prima seduta del C.d.I. successiva alla nomina dei membri è convocata, entro 20 giorni dalla 
nomina stessa, dal D.S. che la presiede fino alla elezione del Presidente del C.d.I.
Il  C.d.I.  è  convocato  normalmente  dal  Presidente  di  sua  iniziativa.  Il  Presidente  è  tenuto  a 
convocare il  C.d.I.  su richiesta del D.S.,  della  Giunta esecutiva o di  6 componenti  il  Consiglio 
stesso. Dal 21° giorno, qualora il  Presidente non convocasse, è autorizzato il  DS a convocare 
l’Organo.
Almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della seduta del C.d.I., il Presidente 
invia un avviso di convocazione con l’ordine del giorno (o.d.g.) previsto. Nei 3 giorni successivi a 
tale avviso, i consiglieri possono portare a conoscenza del Presidente gli ulteriori eventuali punti 
che vorrebbero inserire all’o.d.g.; il Presidente ne valuterà l’inserimento in base all’urgenza degli 
argomenti stessi e di quelli già all’o.d.g., rimandandoli eventualmente alla seduta successiva. Nel 
caso che alcuni argomenti proposti non siano inseriti nell’ordine del giorno, il Presidente ne fornirà 
le motivazioni all’inizio della seduta. 
Nel caso che l’o.d.g. incluso nell’avviso di convocazione abbia subito variazioni, il Presidente deve 
disporre una nuova convocazione con l’o.d.g. aggiornato almeno 7 giorni prima rispetto alla data 
della  riunione  ed  essere  consegnata  ai  singoli  membri.  Nei  casi  urgenti  è  sufficiente  che  i 
consiglieri siano convocati, telefonicamente, un giorno prima della seduta.
La convocazione,  dovrà contenere l’ordine del  giorno e dovranno essere allegate le  copie dei 
documenti necessari alla trattazione degli argomenti, con particolare riguardo a quelli  di natura 
contabile.
Copia  della  convocazione è trasmessa ad ogni  scuola del  Comprensivo,  perché sia affissa ai 
relativi albi, lo stesso giorno in cui è inviata ai membri del Consiglio.
L’avviso  di  convocazione,  nel  caso in  cui  si  discutano argomenti  che interessano anche altre 
istituzioni o EELL, va esteso a queste istituzioni.
L’esecuzione di dette procedure è a carico della segreteria.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle sedute del  Consiglio di Istituto
Le sedute si devono ritenere valide ad ogni effetto, quando sono presenti la metà più uno dei 
consiglieri in carica. In mancanza del numero legale, il Presidente, trascorsa mezz’ora dall’orario 
prefissato proclama deserta la riunione e sentiti i componenti intervenuti, la rinvia ad altra data 
compresa tra il quarto e l’ottavo giorno successivo a quello della riunione andata deserta.
Il consiglio, regolarmente costituito, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
presenti,  salvo  diverse  maggioranze  stabilite  espressamente  da  altri  articoli  del  presente 
regolamento o dalla normativa vigente.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La  votazione  è  segreta  solo  quando  si  faccia  questione  di  persone  o  quando  sia  decisa 
all’unanimità tale procedura.
Gli  argomenti  sono  trattati  nella  sequenza  in  cui  sono  scritti  nell’ordine  del  giorno  riportato 
sull’avviso di convocazione.
Proposte d’inversione degli argomenti dell’o.d.g. e/o proposte di inserimento di nuovi argomenti, 
che per la loro natura contingente non siano stati inseribili ai termini dell’art. 8, possono essere 
avanzate  all’inizio  delle  sedute,  sia  da  parte  del  Presidente,  sia  da  parte  dei  consiglieri.  Gli 
argomenti  inseriti  sono  trattati  al  punto  “Varie  ed  eventuali”.  L’inversione  degli  argomenti  e/o 
l’inserimento di nuovi devono essere approvati dalla maggioranza dei componenti o dai tre quarti 
dei presenti.
Nel caso che tali maggioranze non siano raggiunte, gli argomenti in questione sono senz’altro posti 
all’ordine del giorno della seduta successiva.
Il C.d.I. esprime le modalità di raccordo con gli altri Organi collegiali (di seguito OO.CC.).
Dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del C.d.I., nessuno 
può più prendere la parola.
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Nel caso che la trattazione degli argomenti previsti non sia ultimata e sia deliberato di rinviare la 
seduta, dovrà essere inviata una nuova convocazione e occorrerà che l’avviso di rinvio sia sempre 
diramato ai consiglieri assenti.
Di ogni seduta viene redatto il verbale.
La funzione di segretario e la conseguente verbalizzazione è svolta da ogni membro, a rotazione. Il 
segretario è nominato dal Presidente all’inizio della seduta, tra i membri del C.d.I..
Il  verbale  darà  spazio  sia  alla  sintesi  dei  singoli  interventi  sia  alle  delibere  effettuate  con 
l’indicazione chiara dei votanti – dei favorevoli – dei contrari – degli astenuti.
Ciascun consigliere ha la facoltà di richiedere la verbalizzazione completa del proprio intervento. 
Il verbale sarà redatto ed inviato ad ogni consigliere unitamente all’avviso di convocazione della 
seduta successiva, in modo che ciascuno possa esaminarlo e chiedere di procedere ad eventuali 
correzioni.
Il  verbale,  letto  e  approvato  nella  seduta  successiva,  sarà  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal 
segretario.
 I membri del C.d.I. sono tenuti al segreto d’ufficio in merito ad argomenti inerenti persone.

Articolo 9 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di persone esterne.
Tutti gli elettori delle componenti rappresentate possono partecipare alle sedute del C.d.I. come 
uditori; la convocazione sarà affissa all’Albo di ogni plesso.
Normalmente le sedute sono pubbliche salvo quando sono in discussione argomenti riguardanti 
persone. Nel caso che il comportamento del pubblico non consenta un ordinato svolgimento della 
riunione il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica.
Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge 
a chi presiede le riunioni del Consiglio comunale.
Il C.d.I., quando lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita 
e il funzionamento della scuola, può decidere a maggioranza di invitare a partecipare con diritto di 
parola, su specifici argomenti, i rappresentanti di classe o, con funzioni consultive, esperti esterni 
tra  cui  rappresentanti  della  Regione,  della  Provincia,  del  Comune,  dei  loro  organi  di 
decentramento, delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche operanti nel territorio.

Articolo 10 - Commissioni
Il C.d.I. può istituire commissioni di lavoro, in relazione a particolari  argomenti. Le commissioni 
sono composte almeno da un rappresentante di ciascuna componente del C.d.I. a meno che una 
componente  non  rinunci  espressamente  e,  tenuto  conto  delle  materie  di  competenza  e  della 
funzionalità  della  commissione  stessa,  possono  avvalersi  della  consulenza  di  esperti.  Le 
commissioni, avendo una funzione esclusivamente proponente, comunicano i risultati dei lavori al 
C.d.I.. Ogni commissione ha un referente eletto a maggioranza tra i suoi membri.

Articolo 11 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto
Le delibere del C.d.I.  sono pubblicati  in apposito Albo presso la Direzione del Comprensivo e 
affissi  presso  ogni  plesso  del  Comprensivo.  Non  sono  soggetti  a  pubblicazione  all’Albo  e  ad 
affissione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Per  la  consultazione  del  verbale  e  degli  altri  atti  si  osservano  le  disposizioni  sull’accesso  ai 
documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241.
Ogni membro del Consiglio  può chiedere al  Presidente della Giunta informazioni e spiegazioni 
sull’esecuzione da parte della Giunta stessa delle deliberazioni validamente adottate.

Articolo 12 - Prerogative dei componenti del Consiglio di Istituto
I membri del C.d.I. possono partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni 
dei Consigli di intersezione e di interclasse, informando preventivamente il D.S..
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Per svolgere il loro mandato, i membri del C.d.I. possono accedere, durante l’orario di servizio, alla 
segreteria per avere tutte le informazioni e la presa in visione o la copia di tutti gli atti relativi alle 
materie di competenza del C.d.I. stesso.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Istituto.
Il C.d.I. è l’organo di governo della scuola e, fatte salve le competenze specificatamente previste 
dalla  normativa  o  dal  presente  regolamento  per  gli  altri  organi  collegiali,  ha  la  competenza 
generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività scolastica. 
I compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto sono definiti dagli artt. 10 e 44 del D.Lgs. 297/1994 e 
dagli artt. 2 – 3 – 4 - 5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la 
parte contabile, dal D.I. 44/2001; in particolare:
• adotta gli indirizzi generali del  Piano dell’Offerta Formativa (di seguito P.O.F.) e determina le 

forme di autofinanziamento;
• approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento 

(termine  ordinatorio)  o  al  massimo  entro  il  14  febbraio  dell’anno  di  riferimento  (termine 
perentorio), verificandone la coerenza con il P.O.F.;

• verifica le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma annuale entro il 30 
giugno;

• approva le modifiche al programma annuale;
• approva,  entro  il  30  aprile  (termine  ordinatorio)  o  al  massimo  entro  il  14  giugno  (termine 

perentorio), il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del 
Collegio dei revisori dei conti;

• stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
• ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
• decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa;
• delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
• determina i criteri e i  limiti  delle attività negoziali  che rientrano nei compiti  del  D.S. (art.  33 

comma 2 del D.I. 44/2001);
• delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39 

del D.I. 44/2001);
Il C.d.I., fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e di altri Organi Collegiali (in seguito 
OO.CC.), ha potere deliberante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
• adozione del regolamento d'istituto;
• criteri  per  la  programmazione  e  l'attuazione  delle  attività  parascolastiche,  interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

• partecipazione  dell'istituto  ad  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  di  particolare  interesse 
educativo;

• forme e  modalità  per  lo  svolgimento  di  iniziative  assistenziali  che  possono  essere  assunte 
dall'istituto;

• esprime  parere  sull'andamento  generale,  didattico  ed  amministrativo,  dell'istituto  e 
sull'espletamento dei servizi amministrativi (art. 25 comma 6 del D.Lgs. 165/2001);

• esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 
seguenti del D.Lgs. 297/94;

• esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 
94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 
105/01;
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• delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione 
alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

• delibera in merito alla ripartizione del fondo di istituto tra le varie attività da retribuire (art. 86, 
CCNL 24/7/2003);

• delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica 
(art. 26, com. 8 CCNL 24/7/2003);

• delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del 
Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CCNL 24/7/2003);

Il C.d.I. annualmente adotta il P.O.F. e la Carta dei Servizi. 
Il C.d.I. elegge nel suo seno una giunta esecutiva. 

Capo 2 - La Giunta esecutiva
Articolo 1 - Composizione della Giunta esecutiva

La  Giunta  esecutiva  è  composta  dal  D.S.,  che  ne  è  il  presidente,  dal  D.S.G.A.,  che  ne  è  il  
segretario e da altri quattro consiglieri eletti tra i componenti del C.d.I. (2 genitori, 1 docente e 1 
rappresentante del personale ATA). Il D.S. e il D.S.G.A. sono membri di diritto.
I  membri  elettivi  della  Giunta  esecutiva  durano in  carica  per  la  durata  del  consiglio  stesso e 
possono essere revocati su proposta di 6 componenti del C.d.I., con deliberazione approvata dalla 
maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di dimissioni o di decadenza di un membro elettivo dalla Giunta esecutiva si provvede ad 
eleggere un altro rappresentante della stessa componente.

Articolo 2 - Elezione della Giunta esecutiva
Le elezioni della Giunta esecutiva hanno luogo a scrutinio segreto. Sulla scheda ogni consigliere 
scriverà solo tre nomi, uno per ogni categoria. In caso di parità si tiene conto del maggior numero 
di preferenze riportate nelle elezioni.

Articolo 3 - Convocazione della Giunta esecutiva e ordine del giorno
La Giunta esecutiva è convocata dal D.S., che la presiede, di sua iniziativa o su sollecitazione del 
C.d.I..
L’ordine del giorno è formulato dal D.S.. Gli argomenti sono concordati con i componenti la Giunta 
esecutiva e con i singoli consiglieri.
All’ordine del giorno sono allegati i documenti relativi agli argomenti e ai problemi da discutere.

Articolo 4 - Validità delle sedute della Giunta esecutiva
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti della Giunta.

Articolo 5 - Competenze della Giunta esecutiva
La giunta esecutiva  esercita  le  attribuzioni  stabilite  dall’art.  10 del  D.Lgs.  297/1994 e dal  D.I. 
44/2001; in particolare: 
• predispone la relazione sul Programma annuale;
• propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
• propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. 
• prepara i  lavori  del  consiglio  di  circolo o di  istituto,  fermo restando il  diritto di  iniziativa  del 

consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Capo 3 - Altri Organi Collegiali 
Articolo 1 - Norme generali

Oltre  al  C.d.I.  e  alla  Giunta  esecutiva  sono  operativi  gli  altri  organi  collegiali  di  Comprensivo 
previsti dalla L. 30 luglio 1973, n. 477 e dal D.Lgs. 297/1994. Essi sono:
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• il Consiglio di intersezione nella Scuola dell’infanzia e il Consiglio di interclasse nella 
Scuola primaria e i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado;

• l’Assemblea dei genitori;
• il Collegio dei docenti;
• il Comitato per la valutazione del servizio.

I suddetti organi collegiali operano nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente e 
dal presente regolamento e secondo un proprio regolamento interno.

Articolo 2 - Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono composti dai docenti e dai rappresentanti 
eletti dai genitori. Si riuniscono in base al piano annuale per esprimere pareri e proposte in ordine 
all’attività educativa e didattica e ogni altro argomento previsto  dalle disposizioni vigenti. 
I Consigli di Interclasse si possono riunire per classi parallele, per ciclo e per plesso; i consigli di 
intersezione si riuniscono per scuola. Sono presieduti da un docente delegato dal D.S.; le funzioni 
di Segretario sono svolte  da un docente componente del Consiglio.
Per le esigenze relative al coordinamento didattico e ai rapporti interdisciplinari i Consigli  sopra 
indicati si riuniscono con la sola presenza dei docenti.

Articolo 3 - Collegio dei docenti
Il  Collegio  dei  docenti  è  composto  dal  personale  docente  di  ruolo  e  non  di  ruolo  in  servizio 
nell’Istituto ed è presieduto dal D.S. i cui membri sono tenuti al segreto d’ufficio.
Le funzioni del Collegio dei docenti sono regolamentate dagli artt. 7 e 46 del D.Lgs. 297/1994 e dai 
CCNL.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri dei Consigli di intersezione e di interclasse e di classe
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato sulla base del 
calendario  degli  adempimenti  approvato  all’inizio  dell’anno  scolastico  (di  seguito  A.S.),  e 
comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre. In caso di necessità può essere convocato 
dal D.S. o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi la richiesta deve 
essere motivata per iscritto ed accompagnata dalle firme dei richiedenti.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario 
didattico.
Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei collaboratori.

Articolo 23 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti è un organo tecnico, obbligatorio (art. 11 del 
D.Lgs. 297/1994), costituito dal D.S. che ne è il  Presidente, da 4 docenti in qualità di membri 
effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei  
docenti nel suo seno e durano in carica per un anno. 
Il Comitato è convocato dal D.S. nei casi previsti dalla normativa vigente.
. 

Articolo 24 - Assemblee dei genitori
Le Assemblee dei genitori, regolamentate dagli art. 12 e 15 del D.Lgs. 297/1994, possono essere 
di sezione, di classe, di plesso o di Istituto e possono essere di soli genitori o genitori-docenti; 
possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti 
I  richiedenti  possono proporre la  partecipazione di  esperti  sugli  argomenti  messi  all’ordine del 
giorno.
Nel  caso che le  assemblee si  svolgano  nei  locali  delIstituto,  la  data  e l’orario  di  svolgimento 
devono  essere  concordati  di  volta  in  volta  con  il  D.S  (a  cui  deve  essere  data  preventiva 
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informazione  con  indicazione  specifica  degli  argomenti  da  trattare),  e  la  partecipazione  di 
personale esterno alla scuola deve essere autorizzata dal D.S. stesso.

Capo 4 - Altri Organismi istituiti nel Circolo
Articolo 25 - Comitato dei genitori

Nell’Istituto si può esprimere un Comitato dei genitori costituito da tutti i rappresentanti di sezione o 
classe, dai Rappresentanti dei genitori nel C.d.I. e dai genitori che desiderano farne parte ed è 
presieduto da uno di essi, eletto annualmente. 
Ogni Comitato opera in base ad un proprio statuto per il proprio funzionamento che viene inviato in 
visione al C.d.I..
Il Comitato lavora autonomamente e può costituire un elemento di raccordo con il C.d.I.. 
Nel  caso  in  cui  il  Comitato  dei  genitori  si  riunisca  nei  locali  dell’Istituto  la  data  e l’orario  di 
svolgimento della riunione devono essere concordati con il D.S. a cui deve essere comunicato il  
relativo ordine del giorno. 

Articolo 26 - Commissione Sicurezza e Protezione Civile.
E'  una  Commissione  permanente,  preposta  alla  vigilanza  e  al  controllo  della  attuazione  delle 
norme  relative  al  D.Lgs.  81/2008,  delle  norme  di  protezione  anti-incendi  e  alla  tutela  delle 
condizioni di lavoro degli alunni e del personale.
E' costituita da:
- 3 docenti della Scuola dell’infanzia;
- 4 docenti della Scuola primaria;
- 4 docenti scuola media
- dal D.S.G.A.;
- da due Collaboratori Scolastici;
- da un assistente amministrativo;
- dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- da un tecnico specializzato con incarico di responsabile e consulente;
- dal D.S. in quanto Responsabile dell’Istituto.
E’ compito del D.S. trasmettere al C.d.I. i nominativi dei referenti all’inizio di ogni anno.

Articolo 27 - Commissione mensa
In accordo con il Comune di Firenze, i genitori, possono costituire una commissioni mensa con il 
compito di controllare e valutare la qualità del servizio sotto tutti gli aspetti.
I compiti dei componenti sono i seguenti:
All’inizio di ciascun anno scolastico, il numero e il nominativo dei componenti viene comunicato al 
DS.

Titolo III - Supporto organizzativo e didattico
Capo 1 - Calendario ed orario delle attività 

scolastiche
Articolo 28 - Calendario scolastico

Il calendario annuale della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della scuola secondaria di 
1° grado è regolato dalle norme dettate dall’art. 74 D.Lgs. 297/1994, dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999 
e dall’art. 138 del D.Lgs. 112/1998, che ha delegato alle Regioni la determinazione di un proprio 
calendario.
Annualmente il C.d.I. si riserva, sentito il parere del Collegio dei docenti ed esaminata la normativa 
ministeriale  e  regionale,  di  modificare  alcune  date  del  calendario  regionale,  informandone  le 
famiglie entro la fine dell’anno scolastico precedente.
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Le modifiche apportate devono in ogni caso rispettare il numero dei giorni di lezione fissato dal 
Calendario regionale, in quanto legge primaria, e devono tenere presenti le esigenze del Comune 
che garantisce alcuni servizi essenziali per la Scuola (mensa, assistenza agli alunni disabili etc.). 

Articolo 29 - Orario delle attività scolastiche. 
Il rispetto dell’orario è obbligatorio per tutti: alunni, genitori, personale docente e A.T.A..
L’ingresso o l’uscita fuori orario sono consentiti solo in casi particolari e per giustificati motivi; le 
modalità per l’effettuazione di tali ingressi o uscite fuori orario è stabilita nei successivi articoli.
I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni nella 
propria sezione o classe.

Articolo 30 - Orario della Scuola dell’infanzia
L’orario delle attività didattiche della Scuola dell’infanzia è il seguente:

• ore 8,30 – 9,00 ingresso;
• ore 16,15 – 16,30 uscita alunni:

Gli  alunni  della  Scuola  dell’infanzia  effettuano un orario  di  40 ore settimanali;  è fatta salva la 
possibilità di istituire sezioni a orario ridotto in base al numero delle richieste effettuate in sede di 
iscrizione.
Il sabato è libero.
Le famiglie sono invitate a non ritirare i figli da scuola in orario anticipato, salvo per comprovati 
motivi di salute e autorizzati dal Dirigente
In ogni caso l’uscita anticipata è consentita solo negli orari 12,00-12,15 e 13,15-13,30.
È inoltre possibile entrare a scuola in ritardo solo per visite mediche e comunque non oltre le ore 
12,00.
Per  i  bambini  della  fascia  di  età  dei  tre  anni  verrà  organizzata  un’accoglienza  particolare  e 
diversificata per le prime tre settimane di attività scolastica, necessaria al loro inserimento; sarà 
comunque possibile concordare con le insegnati, dove si ritenga utile per il bambino e fino alle 
vacanze natalizie, un orario di frequenza ridotto.

Articolo 31 - Servizio di pre–scuola per la Scuola dell’infanzia
Gli  alunni  che,  per  motivi  legati  all’organizzazione  familiare,  chiedono  il  servizio  di  pre-scuola 
possono entrare dalle ore 8,00 alle ore 8,10.
Il servizio di pre-scuola è organizzato dai docenti che a turno effettueranno l’accoglienza.

Articolo 32 - Orario della Scuola primaria
L’orario delle attività didattiche della Scuola primaria è il seguente:

• ore 8,25  ingresso alunni delle classi prime;
• ore 8,30 ingresso alunni delle altre classi;
• ore 12,25 uscita alunni delle classi prime;
• ore 12,30 uscita alunni delle altre classi;
• ore 16,25 uscita alunni classi prime;
• ore 16,30 uscita alunni delle altre classi.

Il sabato è libero.

Articolo 33 - Servizi di pre e post-scuola per la Scuola primaria
I servizi di pre e post-scuola per gli alunni della Scuola primaria sono organizzati dal Comune di 
Firenze; i servizi sono gestiti da educatrici nominate dal Comune stesso.
Possono  usufruire  di  ciascun  servizio  gli  alunni  i  cui  genitori  abbiano  presentato  richiesta 
documentata al Comune.
Articolo 34 – Orario della Scuola secondaria di 1° grado
L’orario della Scuola secondaria di 1° grado è il seguente:
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• ore 08,00 ingresso degli alunni di tutte le classi
• ore 08,05 inizio delle lezioni
• ore 13,00 uscita alunni
• ore 14,00 uscita classi con sabato libero

Articolo 35 - Uscita degli alunni a fine lezioni (deleghe, permessi, casi particolari)
Gli alunni delle Scuole dell’infanzia e primaria all’uscita saranno consegnati direttamente dai 
docenti ai genitori o a persone maggiorenni delegate dagli stessi (documentazione da presentarsi 
all’Ufficio didattico).
La persona delegata che si presenta al  ritiro dei bambini  deve essere munita di documento di 
riconoscimento.  I  supplenti  hanno  facoltà,  prima  della  consegna,  di  chiedere  i  documenti  di 
riconoscimento a chiunque si presenti a ritirare i bambini.

Articolo 36 - Entrate posticipate e uscite anticipate
Gli orari di entrata e uscita da scuola non possono subire variazioni.
Nel caso in cui, per visite mediche, attività di riabilitazione, o improrogabili e gravi motivi familiari i  
genitori  chiedano  che  i  propri  figli  possano  entrare  più  tardi  o  uscire  prima rispetto  all’orario 
scolastico, devono compilare l’apposito libretto scuola-famiglia motivando la richiesta.
L’alunno può essere ritirato da un genitore o da una persona da lui stesso delegata maggiorenne e 
munita di documento di identità.

Articolo 37 - Puntualità
La puntualità è richiesta per garantire la serenità degli alunni e il rispetto di tutti.
I genitori o i loro delegati devono essere puntuali all’entrata e all’uscita degli alunni. 
In caso di ritardi ripetuti sarà data comunicazione, da parte del personale docente, al D.S., che 
inviterà i genitori ad un colloquio.

Articolo 38 - Intervallo
Per la Scuola primaria, l’intervallo al mattino è stabilito dalle ore 10,30 alle ore 11,00 circa.
Per il pomeriggio, l’intervallo inizia alla fine dei turni-mensa e termina alle 14,30 circa.
Per la scuola secondaria di primo grado l’intervallo inizia alle 10,53 e termina alle 11,07.

Articolo 39 - Assenze
L’insegnante riammette a scuola, previa giustificazione scritta, gli alunni che sono stati assenti.
Per i tre ordini di scuola, per le assenze causate da malattia che si protraggano per oltre cinque 
giorni,  è  necessario  esibire  un certificato medico attestante che l’alunno  è esente  da malattie 
infettive.
Le assenze non dettate da motivi di salute e superiori a cinque giorni (viaggio, settimana bianca 
etc…) devono essere anticipatamente giustificate, per scritto, da almeno un genitore o da chi ne fa 
le veci.
In caso di assenze ripetute e abituali, del fatto dovrà essere data comunicazione al Dirigente per 
gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza.
Articolo 40  – Infortuni alunni
Gli insegnanti non sono abilitati a somministrare farmaci. Per quanto riguarda la somministrazione 
di farmaci salvavita, si fa riferimento alle Raccomandazioni del M.I.U.R e del Ministero della Salute.
Nel caso di infortuni o malori che richiedano l’intervento del Pronto Soccorso, gli insegnanti, se non 
riescono a rintracciare i familiari, provvederanno personalmente o incaricheranno un collaboratore 
scolastico ad accompagnare l’alunno infortunato in ambulanza all’ospedale.
In caso di infortuni che comportino suture, ingessature ed altro, per riprendere o continuare la 
frequenza scolastica  è richiesto  un certificato  medico,  in  cui  sia  precisato  che l’infortunio  non 
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pregiudica la frequenza stessa, ed una dichiarazione da parte dei genitori che solleva la scuola da 
ogni responsabilità.

Capo 2 - Iscrizioni e formazioni delle 
sezioni/classi

Premesse
Le iscrizioni  degli  alunni  sono regolamentate  dalla normativa  emanata annualmente dal 
M.I.U.R.

Articolo 41 - Formazione di graduatorie degli iscritti
Prima dell’apertura  delle  iscrizioni,  il  C.d.I.  discute  i  criteri  da  adottare per  l’assegnazione  dei 
punteggi,  sulla  base di  indicazioni  e normative in  materia.  Tali  criteri  vengono comunicati  alle 
famiglie all’atto di iscrizione dei propri figli alla prima classe dei tre ordini di scuola.
Gli elementi da valutare ai fini dell’assegnazione dei punteggi, in ordine decrescente di importanza 
sono:
• residenza comprovata nello stradario dell’I.C;
• presenza di fratelli/sorelle già frequentanti;
• continuità didattica (solo per la prima classe della Scuola primaria): l’aver frequentato la Scuola 

dell’infanzia nello stesso Istituto.

Articolo 42 - Formazione sezioni e classi 
È compito del D.S., insieme alla commissione di docenti, procedere alla formazione delle classi e 
sezioni tenendo conto dei criteri deliberati dal collegio. 
Una volta pubblicati gli  elenchi di sezione e di classe non è operabile nessuna modifica, salvo 
errori meramente materiali.

Articolo 43 - Iscrizione e inserimento alunni stranieri.
L’inserimento degli alunni stranieri seguirà la normativa vigente, considerando in particolare l’età 
anagrafica e le competenze.
Gli iscritti che non conoscono la lingua italiana saranno sottoposti ad un test da parte del centro 
che cura, per il Comune, le attività di alfabetizzazione.

Articolo 44 - Passaggio alunni da una sezione all’altra.
Non sono permessi movimenti di alunni da una sezione all’altra in nessun ordine di scuola.

Articolo 45 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi  della Scuola  spetta al D.S. tenuto conto di 
criteri  generali  indicati  dal  Collegio  dei  Docenti;  il  D.S.  può  discostarsi  da  tali  criteri  (lD.Lgs 
165/2001).

Capo 3 -  Funzionamento dei servizi 
amministrativi

Articolo 46 - Orari della segreteria
Gli orari degli uffici garantiscono accessibilità all’utenza e prevedono aperture pomeridiane.
Il C.d.I. approva annualmente gli orari di apertura della segreteria didattica e amministrativa che 
verranno affissi in portineria.
Eventuali variazioni, approvate dal C.d.I., devono essere tempestivamente comunicate ai genitori.
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Capo 4 - Uscite, visite guidate, viaggi di 
istruzione 

                                ed altre attività didattiche
Articolo 47 (come modificato con delibera del Consiglio di Istituto dell'11.12.2012) - Procedure

Visite  guidate e viaggi  di  istruzione sono attività didattiche disciplinate da precisi  atti  normativi 
(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 – C.M. del 2 ottobre 1996, n. 623 – C.M. del 14/10/1992, n. 291, – 
D.Lgs. 297/1994).
Queste attività devono essere, almeno per le linee generali, stabilite all’inizio dell’anno scolastico 
e inserite nella Programmazione per essere approvate dai Consigli di Classe. Le uscite didattiche 
successivamente verranno approvate dal Collegio dei Docenti.
In un anno, sono concesse al massimo 4 uscite didattiche per classe per ogni ordine di  
scuola.
Sono consentite uscite e visite d’istruzione in orario curricolare oltre le 4 suddette, inserite 
nella programmazione annuale della classe o mediante comunicazione successiva al DS, 
purché senza oneri per le famiglie (eccetto, eventualmente, il trasporto pubblico).
Le gite scolastiche, programmate e approvate dal Consiglio dei tre ordini di scuola e dal Collegio 
Docenti, saranno deliberate dal C.d.I in relazione alla gara di appalto per la ditta che sarà prescelta 
tenendo conto primariamente della sicurezza e dei costi.
Il C.d.I. può fissare annualmente un tetto massimo di spesa per le gite scolastiche. 

Articolo 48 - Partecipazione degli alunni
I viaggi di istruzione possono essere effettuati solo se c’è la partecipazione almeno del 90% degli 
alunni (calcolata sulle singole classi).
I genitori sono tenuti ad informare la scuola, prima della partenza, degli eventuali problemi di salute 
dei loro figli.
L'esonero  dalla  partecipazione  è  possibile  qualora  vi  fossero  rischi  per  la  salute  dell’alunno, 
secondo il parere medico. 
Se il comportamento di un alunno è tale da mettere in pericolo l’incolumità dei suoi compagni o la 
sua,  il  D.S.,  su  proposta  dei  docenti  della  classe,  potrà  escluderlo.  I  genitori  -  o  chi  ne  fa 
legalmente le veci - saranno immediatamente informati di tale provvedimento.
Gli  alunni  dispensati  dalla  partecipazione alle iniziative sono tenuti  a seguire le lezioni  in altre 
classi.

Articolo 49 - Spese
Le spese sono a carico delle famiglie.
Per situazioni di disagio certificate, segnalate riservatamente dai docenti, si farà fronte con i fondi 
del bilancio dell’ Istituto, nei limiti previsti dal bilancio stesso.

Capo 5 - Sicurezza e vigilanza (responsabilità 
sugli alunni)

Articolo 50 - Accesso ai locali scolastici
Per motivi di sicurezza, i genitori e i loro delegati non possono accedere alle classi né al momento 
dell’entrata  o  dell’uscita  degli  alunni,  né  durante  le  ore  di  lezione;  è  fatta  salva  la  Scuola 
dell’infanzia per cui i genitori o i loro delegati possono accedere alle aule per accompagnare e 
riprendere gli alunni fino all’orario stabilito.
Casi eccezionali dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, o, in sua assenza, da uno 
dei suoi collaboratori.
I  rappresentanti  di  classe  potranno  accedere  a  conferire  con  i  docenti  nelle  classi  se 
preventivamente autorizzati per scritto dai docenti stessi.
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Non è consentito ai genitori o loro delegati, salvo autorizzazione del D.S., portare agli alunni già 
entrati in classe o affidare ai collaboratori scolastici oggetti dimenticati al momento dell’entrata.
Il ritiro di eventuali oggetti dimenticati in classe dagli alunni al termine delle lezioni potrà essere 
richiesto, solo se assolutamente necessario, ai collaboratori scolastici dopo che tutti gli alunni e le 
classi sono usciti dal plesso.
Le  famiglie  della  scuola  dell’infanzia  e  primaria  devono  trattenersi  all’interno  della  recinzione 
scolastica  il  tempo necessario  per  la  consegna degli  alunni  all’entrata  e  per  il  ritiro  all’uscita, 
tenendo sotto controllo i bambini. E’ necessario infatti tenere presente che in tale ambito permane 
la responsabilità della scuola sugli alunni.

Articolo 51 - Animali
È vietato introdurre qualsiasi tipo di animale all’interno degli edifici e dei giardini della scuola.

Articolo 52 - Sicurezza in caso di emergenza e piani di evacuazione
Ciascun plesso scolastico in relazione alla particolare tipologia dell’edificio ha istituito un servizio di 
prevenzione-protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Ogni plesso ha nell’organico docente ed ATA un referente del servizio prevenzione ed un referente 
per la protezione, con compiti di segnalazione dei problemi e di coordinamento delle attività.
A livello di Istituto è costituita una Commissione Sicurezza.
Annualmente viene eletto,  dall’assemblea del  personale della  scuola,  un Rappresentante della 
Sicurezza per i lavoratori con funzione di controllo delle inadempienze e dei ritardi e di tutela del 
personale e degli alunni.
Il servizio predispone il piano d’evacuazione e aggiorna annualmente la relazione sui rischi.
Ogni  anno,  di  norma, si  effettuano simulazioni  dell’emergenza in  ciascun plesso,  con o senza 
preavviso.

Articolo 53 - Assicurazione contro gli infortuni
Il D.S., dietro delibera del C.d.I., stipula ogni anno un contratto assicurativo contro gli infortuni per 
tutti i bambini frequentanti.
Il pagamento della quota individuale è a carico dei genitori che versano il loro contributo (anche 
collettivamente  come  classe)  all’inizio  dell’anno  scolastico  tramite  bollettino  di  conto  corrente 
postale.
Le condizioni di polizza vengono discusse in una seduta del C.d.I. e sono soggette a verifica.
Polizza e contratto dovranno essere affisse all’albo di ogni plesso.

Capo 6 - Spazi ed attrezzature didattiche
Articolo 54 - Giardini e spazi esterni

I giardini e gli altri spazi esterni, al pari delle altre strutture didattiche sono a disposizione di tutti gli  
alunni.
Le aree a giardino e gli spazi esterni disponibili nel plesso sono suddivise fra Scuola dell’infanzia e 
Scuola  primaria.  L’uso  delle  aree a  giardino  e  degli  spazi  esterni  è  regolato  dal  Collegio  dei 
Docenti all’inizio dell’A.S., attraverso la formulazione di un orario che permetta a tutte le classi e 
sezioni  di usufruire di questi spazi.
Durante  la  permanenza  in  giardino  si  deve  tenere  un  comportamento  corretto  e  rispettare  le 
attrezzature presenti.

Articolo 55 - Palestre
L’uso delle palestre e delle aule psicomotorie è regolato dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’A.S., 
attraverso la formulazione di un orario che permetta a tutte le classi e sezioni di plesso di usufruire 
di questi spazi.
In orario  extrascolastico  le palestre possono essere utilizzate da Associazioni  sportive,  tramite 
convenzione annuale stipulata col Quartiere 2, previa autorizzazione del C.d.I..
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I locali devono essere lasciati puliti e in ordine sia dai bambini sia dagli esterni. Norme in tal senso 
vengono stabilite di anno in anno.

Articolo 56 - Biblioteca e aule di laboratorio
Ogni scuola ha una sua biblioteca con orari di accesso definiti dai docenti e dai coordinatori della 
biblioteca.
L’uso della biblioteca è collegato a tutte le attività disciplinari.
I laboratori, le attrezzature e i sussidi didattici sono un patrimonio comune e come tale utilizzabile 
da tutti. L’uso è disciplinato da orari come per la Palestra.

Articolo 57 - Uso dei locali da parte di soggetti esterni
La temporanea concessione dei locali e delle attrezzature, in orario extrascolastico ad enti esterni 
alla scuola spetta al C.d.I..
Il  D.S. stipula una convenzione a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, che verranno 
annualmente verificati.

Articolo 58 - Uso dei locali da parte di soggetti interni 
Il D.S. autorizza, se l'attività svolta è coerente con le finalità istituzionali della scuola, l'uso degli 
spazi in orario extrascolastico a singoli o gruppi interni alla scuola che ne facciano richiesta.
Nella  richiesta  devono  essere  indicati  gli  argomenti  che  verranno  discussi  e/o  le  attività  che 
verranno svolte e l’orario di apertura e chiusura dell’assemblea.

Capo 7 - Imprevisti
Articolo 59 - Scioperi

In caso di sciopero la Direzione informerà tramite circolare le famiglie, con congruo anticipo, della 
possibilità che la scuola non possa garantire il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni. In 
occasione di scioperi le famiglie dovranno  accertarsi, all’inizio delle lezioni,  della presenza dei 
docenti della classe e del personale di custodia. 
Se il servizio non potrà essere garantito, per le singole classi o per tutte, gli alunni non saranno 
fatti entrare a scuola.
Sarà comunque cura della scuola assicurare la vigilanza sugli alunni entrati.
Le assenze devono essere giustificate indicando “mancata sicurezza del servizio scolastico”.

Articolo 60 - Guasto all'impianto di riscaldamento.
In caso di guasti o rottura dell'impianto di riscaldamento delle scuole, durante la stagione fredda, i 
docenti,  previa autorizzazione del D.S., si preoccuperanno di riconsegnare gli alunni ai familiari 
solo se la temperatura dei locali fosse inferiore ai 16°C.

Articolo 61 - Pericolo
In caso di pericolo si agirà secondo le norme previste dal piano di evacuazione D.Lgs. 81/2008. 

Capo 8 - Contributi finanziari
Articolo 62 - Contributi delle famiglie.

I  genitori  possono  ogni  anno  versare  un  contributo  per  sovvenzionare  attività  del  P.O.F.  o 
l’acquisto di materiali necessari al funzionamento didattico.
La quota, che si aggiungerà al contributo obbligatorio per l’assicurazione da versare da parte delle 
famiglie, sarà decisa dal C.d.I. che potrà modificarla annualmente. 
Sarà cura del C.d.I., approvare il prospetto di rendicontazione dei contributi dei genitori, rendendo 
note le effettive spese sostenute con questi particolari fondi. 

Articolo 63 - Raccolta di fondi all'interno dell’ I.C..
Le  raccolte  di  fondi  all'interno  dei  locali  della  scuola  sono  consentite,  solo  se  finalizzate 
all’acquisizione di  materiale didattico o per attività culturali,  oppure,  previa autorizzazione della 
Giunta esecutiva, per fini e scopi di solidarietà o di beneficenza.
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Disposizioni finali
Articolo 64 - Ulteriori disposizioni

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  fa  riferimento  alla  normativa  vigente  in 
materia.

Articolo 65 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 07/12/2011
Il  presente  regolamento  è  stato  integrato  con  delibera  del  commissario  ad  ACTA  n.  14 
dell’11/01/2012 come segue.

Capo 9 – Risarcimento danni
Articolo 66 – Cap. 2 del Patto Educativo di corresponsabilità:

a) Una volta accertata la responsabilità individuale di uno o più alunni che, hanno causato 
danni ai beni della scuola, la segreteria valuterà l’entità del danno a livello economico;

b) La famiglia sarà chiamata a sostenere per il 50% la quota economica del danno.
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